
 



 
 

 

Se il team si unisce a Moon Camp Discovery o Moon Camp Explorers, sarà necessario creare il 

progetto 3D utilizzando Autodesk Tinkercad.  

 Inizia a progettare

Tinkercad è un'app web-based gratuita e facile da usare per la progettazione 3D. Se sei nuovo 

nella progettazione 3D, segui le istruzioni riportate di seguito per creare un account e iniziare a 

conoscerla seguendo i tutorial passo-passo.  

 

Di seguito puoi trovare informazioni su:

 Creazione di un account

 Progettare insieme

 Esplorazione dell'interfaccia utente

Tinkercad è un'app web-based gratuita e facile da usare per la progettazione 3D.  

 

a. Vai a: https://www.tinkercad.com e crea un account facendo clic su "ISCRIVITI ORA".   

 

https://mooncampchallenge.org/moon-camp-discovery/
https://mooncampchallenge.org/moon-camp-explorers/
http://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
http://www.tinkercad.com/


 
 

 

b. Scegli l'opzione "educatore" per creare un account. Se sei uno studente, scegli l'opzione 

"studente" per unirti a una classe con il codice fornito dal tuo docente.   

 

c. Per iscriverti come educatore: 

• Leggi l'Informativa sulla privacy dei bambini e i Termini di servizio e accetta di procedere. 

• Inserisci le informazioni del tuo profilo. 

 

d. Ora sei pronto per utilizzare la piattaforma.  

Per creare un nuovo progetto 3D, vai su "Progetti 3D" (1) e poi su "Crea nuovo progetto" (2). 

Verrai indirizzato all'interfaccia di progettazione. Ora puoi modificare il tuo nuovo progetto 3D. 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

2. 

Utilizzando questa opzione, gli studenti non dovranno creare un account personale. 

 

a. Accedi come docente.  Scegli il menu in alto "Classi", quindi seleziona "Crea nuova classe" e 

inserisci i dettagli per la tua classe.  

 

b. Aggiungi i nomi degli studenti e crea soprannomi.  Ogni studente dovrà usare il nickname 

specificato per accedere alla classe.   

c. Genera un "codice di classe" quando sei all'interno della classe, affinché i tuoi studenti possano 

partecipare. 

 



 
 

 

 

d. Gli studenti saranno ora in grado di entrare in classe andando a https://www.tinkercad.com/. 

Seleziona l'opzione "Iscriviti ora" e "Studenti, unisciti alla tua classe". Dovranno inserire il loro 

nickname e il codice della classe, oppure aprendo il link della classe. 

 

 

Ora gli studenti possono creare i propri progetti utilizzando l'interfaccia di progettazione. 

L'insegnante ha accesso ai progetti degli studenti nell'aula virtuale e può visualizzarli e copiarli. 
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a. Dopo aver fatto clic su "Crea nuovo progetto" si accede all'interfaccia di progettazione. Qui è 

possibile cambiare il nome del progetto (1). 

b. Gli studenti possono svolgere un lavoro collaborativo sullo stesso progetto 

contemporaneamente, anche se lavorano da remoto. Il proprietario di un progetto 3D può 

invitare altri studenti inviando loro il link generato via e-mail (2). 

c. Il link fornirà l'accesso al progetto per 336 ore (14 giorni). Successivamente deve essere 

creato un nuovo invito. 

Nota importante: gli studenti non devono avere un account privato per utilizzare questa 

funzione, possono accedere utilizzando il codice della classe e il loro soprannome in qualsiasi 

momento per progettare il loro Moon Camp. 

 

 

 

 


